
 

 

Prot. n. 7606 
 
Egregio Sig.re 
SINDACO 
del Comune di 
SALCEDO 
via pec 

 
 
 
 
Schio, 29 dicembre 2020 
 
 
 
Oggetto: Piano Economico Finanziario 2020 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci del 28/12/2020 

Egregio Signor Sindaco, 

il Consiglio di Amministrazione di AVA in data 10/12/2020 ha approvato il Piano Economico 
Finanziario 2020 (lato gestore) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Lo stesso Vi è 
stato trasferito in data 11/12/2020 per le determinazioni di Vs. competenza in qualità di Ente 
Territorialmente Competente (E.T.C.). 

L’Assemblea dei Soci di AVA, rilevato che i PEF 2020 trasmessi dal gestore determinerebbero, in 
relazione a taluni Comuni, incrementi tariffari superiori al limite di crescita  stabilito ai sensi dal 
MTR per l’anno 2020, ha deliberato quanto segue: 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. di dare atto che i Comuni soci in AVA s.r.l. hanno ricevuto dal Gestore AVA s.r.l. i PEF 2020, 
trasmessi con lettera dell’11/12/2020, redatti in conformità al MTR definito dall’ARERA e che 
assicurano l’equilibrio economico finanziario della gestione regolata, come richiesto dalla 
normativa vigente e dagli artt. 4.6 e 18.4 del MTR;  

3. di dare atto che, per le ragioni evidenziate in premessa, i Comuni soci di AVA provvederanno 
all’approvazione, entro il 31/12/2020, dei PEF 2020 con le modifiche e integrazioni risultanti 
da quanto segue:  

i) l’equilibrio economico finanziario della gestione e l’integrale copertura dei costi efficienti 
richiedono la crescita tariffaria indicata nel PEF 2020 trasmesso da AVA l’11/12/2020 
con riferimento a ciascun Comune; 

ii) i Comuni per i quali l’equilibrio economico finanziario della gestione e l’integrale 
copertura dei costi efficienti in base al punto i) richiedono un valore ρ (limite alla crescita 
delle tariffe) superiore all’1,6%, si impegnano ad attivare le procedure di cui al combinato 
disposto degli artt. 4 del MTR e della delibera dell’ARERA 443/2019/R/rif;  

iii) per i Comuni per i quali l’equilibrio economico finanziario della gestione regolata e 
l’integrale copertura dei costi efficienti in base al punto i) richiederebbe un incremento 
tariffario nel PEF 2020 superiore al 6%, si conviene comunque di limitare tale incremento 



 

 

al 6% specificando che l’incremento è dedicato alla prioritaria copertura dei costi 
sostenuti nell’anno 2018, fermo restando che la società rinuncia alla quota dei ricavi 
corrispondente ai costi di competenza del 2018 eccedente l’incremento tariffario del 6%;  

iv) i Comuni per i quali l’equilibrio economico finanziario della gestione e l’integrale 
copertura dei costi efficienti in base al punto i) richiederebbe un incremento tariffario nel 
PEF 2020 superiore al 6%, garantiranno l’equilibrio economico finanziario della gestione 
regolata mediante il recupero delle componenti a conguaglio riferite all’anno 2018 a 
partire dal PEF 2021 e fino al PEF 2025;  

4. ove le procedure di cui artt. 4 del MTR e della delibera dell’ARERA 443/2019/R/rif non 
dovessero consentire gli incrementi di cui ai punti ii) e iii) di cui al precedente n. 3, i Comuni 
garantiranno l’integrale recupero dei costi efficienti di cui al punto i) del precedente n. 3 nei 
PEF delle annualità successive o, in alternativa, attraverso la destinazione a tale scopo di 
eventuali utili di esercizio;    

5. di dare atto che quanto sopra deliberato risulta opportuno anche considerato che gli Enti locali 
soci in AVA s.r.l., in coerenza con MTR approvato da ARERA, devono pervenire a condizioni 
tecniche ed economiche omogenee di svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in 
tutto il territorio costituito dal bacino gestito da AVA s.r.l. come già previsto dalla delibera 
dell’Assemblea societaria del 21 aprile 2016 cui i soci non hanno finora dato completa 
attuazione.” 

Sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea, il Comune, in qualità di E.T.C., in sede di validazione 
del PEF 2020, effettuerà i seguenti interventi a valere sul PEF 2020, lato gestore (AVA): 
1. nel caso in cui la variazione del PEF 2020 rispetto al PEF 2019 risulti superiore al limite di 

crescita  stabilito in applicazione del MTR, il Comune attiverà le procedure di cui al combinato 
disposto degli artt. 4 del MTR e della delibera dell’ARERA 443/2019/R/rif; 

2. nel caso in cui la variazione del PEF 2020 lato gestore (trasmesso in data 11/12/2020) rispetto 
al PEF 2019 risulti superiore al +6,0%, limiterà l’incremento tariffario al +6,0%, al fine di dare 
prioritaria copertura ai costi della gestione sostenuti dal gestore nell’anno 2018. La componente 
tariffaria di conguaglio dell’esercizio 2018 (RC), sarà recuperata in cinque anni, a partire dal 
2021 e sino al 2025. 

Per effetto di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci, si precisa che: 
 la componente tariffaria di conguaglio dell’esercizio 2018 (RC) è pari a euro -8,96. Tale 

componente sarà posta pari a euro -8,96  nell’ambito del PEF 2020. Il residuo, pari a euro 0,00, 
sarà recuperato a partire dal PEF 2021 e fino al PEF 2025; 

 la componente tariffaria di competenza dell’esercizio 2020 (costi contabilizzati nell’anno 2018) 
risulta pari a euro 81.092,63. La Società rinuncia per l’anno 2020, fatto salvo quanto disposto al 
punto 4) del deliberato dall’Assemblea, al riconoscimento di una quota dei costi di competenza 
quantificati in euro 14.028,30. La componente tariffaria di competenza dell’esercizio 2020, a 
valle di tale intervento, risulterà pari a 67.064,33; 

 tutti gli importi sono indicati al netto dell’IVA, da riportarsi nel PEF nella misura di legge; 



 

 

 le misure deliberate dall’Assemblea dei Soci del 28/12/2020, ove adottate in modo coordinato da 
tutti i Comuni soci di AVA in qualità di E.T.C., consentono di mantenere l’equilibrio economico-
finanziario della gestione per l’esercizio 2020, con riferimento al perimetro delle attività regolate. 
Viceversa, la mancata o la parziale attuazione di tali misure non consentirebbe di conseguire 
l’equilibrio economico-finanziario. 

Distinti saluti 

Il PRESIDENTE 
Daniela Pendin 

firmato digitalmente 
 


